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C

ome tradizione, anche quest’anno viene
organizzata la Fiera di Mezzagosto che avrà
inizio il 15 agosto con la “sfilata” dei buoi bianchi
seguita da un corteo, dalla Santa Messa e dalla “Cena di
Mezzagosto”, organizzata dalla Misericordia a favore di
quanti devono trascorrere l’estate in città.
La programmazione riprenderà a fine mese, con tanti
eventi e ancora qualche novita’.
La festa si concentrerà in due giorni e vedrà quest’anno
nella sera inaugurale di venerdì
28 agosto le
celebrazioni del gemellaggio con il Comune di Münster
del distretto di Darmstadt-Dieburg, con l ‘arrivo di
una delegazione dalla Germania per visitare Lastra
a Signa. Con questo gemellaggio intendiamo creare
relazioni di cooperazione internazionale fondate sulla
comprensione e conoscenza delle reciproche tradizioni,
sui contatti fra i nostri giovani, gli scambi e le opportunità
economiche, creando nuove relazioni umane di amicizia
e nuove occasioni d’arricchimento culturale.
La festa di Mezzagosto non poteva che essere la cornice
ideale per concludere l’iter procedurale del patto di
gemellaggio.
Saranno molti gli appuntamenti di questa Fiera:
spettacoli sportivi, teatrali, poetici e musicali, mostre,
cene e “antichi mestieri”, tombola e per finire lo
spettacolo dei fuochi di artificio musicali.
Sabato 29 agosto si svolgerà la 1a edizione del Trofeo
delle Signe, corsa ciclistica per dilettanti Under 23

Élite promossa dall ’Asd Ciclistica Malmantile e in
collaborazione con le amministrazioni comunali di
Lastra a Signa e di Signa.
Il pubblico della Fiera verrà coinvolto con gli spettacoli
organizzati grazie alla direzione artistica curata dall’
Associazione Culturale Mascarà – Teatro popolare
d’arte che cura l’attività del Teatro delle Arti di Lastra
a Signa. Tra gli spettacoli avremo la compagnia del
Drago Nero, lo spettacolo del Coro dei Minatori di Santa
Fiora sul palco di piazza del Comune e la domenica la
band itinerante Zastava Orkestar. Il Gruppo Storico dei
Castelli di Lastra e Malmatile organizzerà il Giuoco dei
Due Podesta’, una vera e propria Caccia al Tesoro con
personaggi storici.
Tra le novità di quest’anno La piazzetta della Birra
artigianale e all’interno dello Spedale Sant’Antonio Le
eccellenze enogastronomiche di Lastra e dintorni con
degustazioni guidate, incontri e laboratori.
Abbiamo confermato la scelta di concentrare gli
appuntamenti nel centro storico evidenziando quegli
aspetti che più richiamano la tradizione della Fiera di
Mezzagosto come la mostra aspetti del bestiame, la
cultura enogastronomica e la cultura contadina.
Un sentito ringraziamento infine a tutti coloro che hanno
lavorato nell’organizzazione di questa manifestazione
che è una festa per tutta la cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale

I Luoghi della Festa
P
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Sabato 15 agosto
Ore 9.30

Sfilata dei buoi, accompagnata da musica
popolare itinerante e corteo contadino

Da Circolo Arci Tripetetolo
a Chiesa della Misericordia

ore 10.00 Chiesa Santa Maria alla Lastra-Misericordia
Santa Messa
ore 19.30 Misericordia di Lastra a Signa
“Cena di Mezzagosto”
prenotazioni: Misericordia 055 8725122
Musica dal vivo

P
Venerdì 28 agosto
ore 19.00 Sala Consiliare
Firma del gemellaggio con la cittadina
tedesca di Münster
distretto Darmstadt-Dieburg
A seguire, festeggiamenti in piazza
del Comune

ore 20.00 Zona Corea
Serata sotto le stelle
Animazione e cena dalle 20.00 alle 24.00
28’

45’

Attivo in Comune durante i giorni della Fiera
il “Baby Point” punto per il cambio neonati
– ingresso Anagrafe, via D. Alighieri.

Sabato 29 agosto

Domenica 30 agosto

14.30-16.30 1° Trofeo delle Signe
Gara Ciclistica Regionale Dilettanti Elite –
Under23

8.00-19.00 Via del Prato
Il Mercato della Fiera - Mercato straordinario
ore 9.00
Passeggiate sulle colline lastrigiane
Trekking a cura di Trekking Tripetetolo
10.00-19.00 Giardino delle Mura
Mostra del Bestiame
Ovini, specie avicole, animali da cortile
Ru-Raglia e la “Squola degli Asini”

	a cura di Ass.ne Ciclistica Malmantile

ore 17.00
ore 17.00
ore 17.00

Mercato enogastronomico
Via XXIV Maggio, via Diaz
Mercatino arte e ingegno
Spedale di S. Antonio
Le eccellenze del territorio

	a cura di Gola Gioconda
Bottega di gola, assaggi, laboratori e cooking show

dalle 18.00 Giardino delle Mura
Mostra del Bestiame
Ovini, specie avicole, animali da cortile
Ru-Raglia
	a cura di Arci Asino e Ass.ne Pantagruel

dalle 18.00 Centro Storico
Animazione itinerante
a cura di Compagnia del Drago Nero

dalle 18.30 via dell’Arione
La piazzetta della birra
	a cura di Contemporary Academy

ore 19.00

Piazza del Comune
I giochi antichi

	a cura di Ingegneria del Sollazzo

dalle 19.00 Piazza Garibaldi
“La piazza in festa”
Le mani al lavoro, l’artigianato artistico
Bambini artigiani con La Bottega di Geppetto
L’equilibrio nella matematica,
giochi matematici A cura di Made@DM
Trampolieri e mangiafuoco
	a cura di Compagnia del Drago Nero
Mercati e banchi alimentari

ore 20.00

C.so Manzoni
“Cena Antica”

	a cura di Comitato Carnevale Itinerante

ore 21.30 Piazza del Comune
	Il coro dei minatori di Santa Fiora
Un coro che ha attraversato l’Italia in tour
mantenendo viva la tradizione dei canti di miniera
dalle 21.00 piazza Garibaldi, ex Arena Estiva
Spettacoli con il fuoco
	a cura di Compagnia del Drago Nero

	a cura di Arci Asino e Ass.ne Pantagruel

Il battesimo del cavallo con Toscana Equitazione
9.00-18.30 Via XXIV Maggio
“Romba il motore”
Mostra auto e moto d’epoca
	a cura di Motoclub Tartaruga

ore 9.30

Centro Storico e via Diaz, via XXIV Maggio
1°Maggio
Mercato dell’antiquariato
10.00-19.00 via dell’Arione
	La piazzetta della birra
	a cura di Contemporary Academy

ore 10.00 Spedale di S. Antonio
Le eccellenze del territorio
	a cura di Gola Gioconda
Bottega di gola, assaggi, laboratori e cooking show

10.00-13.00 partenza da piazza del Comune
Lo Giuoco de li due Podestà
Caccia al tesoro teatrale a squadre

	a cura del Gruppo storico dei Castelli di Lastra
e Malmantile

Iscrizione presso stand in piazza del Comune: 3 €
10.00-12.00 Centro storico
Animazione sui trampoli
ore 16.00 Centro storico
Zastava Orkestar
	La musica itinerante dei Balcani
ore 16.30 Centro storico
	Il corteo contadino
Contadini, signori, artigiani, il parroco,
il fattore, il sensale…sfilano alla Fiera
A cura di Gruppo Novecento

ore 18.30 Centro storico
Corteo storico

	a cura del Gruppo storico dei Castelli di Lastra
e Malmantile

ore 19.30 Centro Storico
Chiusura in musica con Zastava Orkestar
ore 21.45 Stadio Comunale
Spettacolo Scuola Comunale di Danza
ore 22.45 Stadio Comunale
Tombola
ore 23.15 Stadio Comunale
Spettacolo piromusicale

La Piazzetta della Birra
A CURA DI CONTEMPORARY ACCADEMY
I birrifici artigianali di grande qualità, Toscani e Italiani,
Math di Tavarnelle, Cajun di Marradi, Fermento Libero
e Badalà di Prato, Lorem Ipsum di Dicomano, Birrificio
Italiano di Como, Birra del borgo di Borgorose e altri
ancora.

Sabato
ore 11

Conferenza stampa: presentazione della
Coppa Italia delle Birre, il primo torneo
competitivo con giuria popolare,
interamente dedicato ai birrifici di qualità.

ore 18

Basi della degustazione della birra e
degustazione di 3 specialità

I laboratori di Gola Gioconda
Spedale Sant’Antonio
COS’E’ GOLA GIOCONDA
Gola Gioconda nasce alla fine degli anni 90 come
rivista cartacea, rappresentando fin a subito una novità
nel panorama editoriale per uno stile professionale
ma non ‘accademico’ e per una forte connotazione
toscana. Oggi Gola Gioconda è un sito internet e una
rivista on line (vedi www.golagioconda.it) e un soggetto
che organizza eventi e manifestazioni. A ottobre 2014
è stata inaugurata la Bottega di Gola, shop, wine bar
e ristorante itinerante e rappresenta un motivo di
forte coinvolgimento di pubblico e di valorizzazione
per le aziende .Gola gioconda si pone l’obiettivo di
diffondere sempre di più le tematiche della buona
tavola e la conoscenza e tutela dei nostri prodotti tipici.

INCONTRI DI GUSTO

ore 21

Beer Boxe – 2 squadre di birre si sfidano a
colpi di degustazione con giuria popolare.

Sabato

ore 22

Giochi a premi: Il gioco della birra

ore 18
	Le eccellenze enogastronomiche di
		Lastra e dintorni: degustazione 		
		
guidata

Domenica
ore 11

Presentazione del Primo torneo per birrifici
artigianali: La Coppa Italia delle Birre.

Domenica

ore 14

A scuola di degustazione – l’ABC del sommelier
della birra. Degustazione di 3 specialità.

ore 12

Incontro con il produttore: tipicità e 		
particolarità del territorio.

ore 16

Gioco a premi Il gioco della birra. Ricchi
premi e cotillons.

ore 17

Il cibo incontra il vino: le regole essenziali
dell’abbinamento

ore 18

Beer boxe – 2 birrifici Toscani si sfidano a
colpi di degustazione con giuria popolare.

ore 20

A scuola di degustazione: come si compila
una scheda degustativa per la birra.

Presso gli stand sarà possibile degustare le nostre
birre servite da sommelier esperti, acquistare i prodotti
esposti e prendere visione delle iniziative dell’Ass. Cult.
Contemporary Academy in ambito di cultura birraria.

A ingresso gratuito, posti limitati

PRIMIZIE 2015-16

UN’ALTRA GRANDE STAGIONE
al TEATRO DELLE ARTI
tEatrO DELLE arti

PROVINCIA
DI FIRENZE

CinemaTeatroModerno
Lastra a signa

E’ in preparazione la nuova stagione teatrale 2015-16 al
Teatro delle Arti dopo i tanti risultati ottenuti nelle passate
stagioni. Il nostro teatro vede la presenza di oltre 8.000
spettatori alle rassegne di teatro con ben 150 abbonati,
danza e di teatro per la scuola e per le famiglie oltre a
6.000 presenze agli spettacoli gratuiti e circa 6.500 al
cinema. Inoltre siamo riusciti nella stagione passata
a “salvare” l’attività cinematografica grazie allo sforzo
dell’ASSOCIAZIONE
MASCARÀ/TEATRO
POPOLARE
D’ARTE (che dirige e gestisce da 5 anni la struttura
comunale), del COMUNE DI LASTRA A SIGNA e alla
REGIONE TOSCANA che sono riusciti a digitalizzare la sala
cinematografica, Insieme alla preziosa collaborazione della
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO e alla COMPAGNIA
DI DANZA SIMONA BUCCI – che coordina le attività di danza
nel nostro teatro – anche quest’anno stiamo lavorando alla
costruzione di una stagione ufficiale di grande livello, una
stagione che alternerà l’ospitalità di spettacoli di qualità
a momenti intensi di attività formative fino a momenti
importanti di produzione originale. La stagione 2015-16
vedrà una grande commistione dei linguaggi che andranno
dal teatro classico al teatro contemporaneo, dalla danza
ad alcune importanti iniziative musicali (in particolare un
grande concerto dell’ ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA).
Il tema della nuova stagione sarà la relazione fra la
GRANDE STORIA e le STORIE DI OGNUNO, un tema che
ci sembra attraversi e caratterizzi la nostra epoca segnata
da grandi cambiamenti. Artisti del calibro di MARCO

BALIANI, ISA DANIELI, LELLO ARENA, ANNA MEACCI,
ROSANNA GENTILI, MARCO NATALUCCI e altri – in un
programma ancora in definizione – ci accompagneranno
in un articolato percorso che alternerà il comico al
drammatico ma sempre con lo sforzo di capire il nostro
tempo. Questa ispirazione lega anche il nuovo progetto
produttivo del TEATRO POPOLARE D’ARTE dal titolo DOPO
SALO’: il progetto – attraverso produzioni, laboratori e
iniziative varie - propone una sorta di biografia poetica (in
forma a volte comica a volte drammatica) dell’Italia dalla
seconda metà del Novecento a oggi, a partire dalla morte
di Mussolini. Con la trilogia DOPO SALO’ creeremo tre testi
originali del drammaturgo Massimo Sgorbani, con i quali
attraverseremo alcuni importanti episodi della vita italiana
dalla morte di Mussolini all’era berlusconiana. Il progetto
inaugura la nuova stagione del Teatro delle Arti, il cui
programma definitivo sarà comunicato durante la Fiera,
dove sarà possibile prenotare anche l’abbonamento.
INFO E ABBONAMENTI
Presso lo stand in p.zza Garibaldi il 30 e 31 agosto
in occasione dell’Antica Fiera di Mezzagosto
Da settembre presso:
Teatro delle Arti
Via Matteotti 5/8, Lastra a Signa (Fi)
Tel. 055 8720058 -331 9002510
Ilaria Baldo, Federica Spazzoni
Teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com
promozione@tparte.it
TEATRO DELLE ARTI è SU FACEBOOK!
Ufficio Turistico
Via Cadorna 1, Lastra a Signa (fi)
Tel. 055 8725770

sostieni la cultura!
regalati l’abbonamento al tuo teatro
tEatrO DELLE arti

PROVINCIA
DI FIRENZE

CinemaTeatroModerno
Lastra a signa
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Con la collaborazione di:
Ass.ne Naz. Carabinieri
Circolo ARCI Le Due Strade
Circolo ARCI Le Cascine
Fratelli Pennella,
La Misericordia di Lastra a Signa
Comitato Carnevale Itinerante
Teatro delle Arti
Gruppo Storico dei Castelli di Lastra
e Malmantile
La Racchetta
Vivai Belfiore
Ass.ne Leo Alderighi
Si ringraziano:
CNA-Firenze
Confartigianato
Confcommercio
Confesercenti
Associazione Terzo Studio /Mercantia

www.comune.lastra-a-signa.fi.it

